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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Ardito Desio” 
 

                     Piazza Garibaldi 7 -33057 Palmanova (UD) c.f. 81001370303 - p.i. 01036500302 
                   tel. (0432) 928238  fax (0432) 929372  e-mail   info@asparditodesio.it 

 
 
 

BANDO DI SELEZIONE COMPARATIVA INTERNA PER LA COPER TURA 
DI N. 2 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO A TEMPO 

INDETERMINATO – CATEGORIA Bs - C.C.N.L. COMPARTO SA NITA’ - 
RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERM INATO 

 
In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 68 del 06 agosto 2021 
 

È indetta 
 
Una procedura interna comparativa per la copertura di n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. 
B – livello economico Super - riservato al personale interno in servizio a tempo indeterminato con il 
profilo di Operatore Socio Assistenziale – cat. B – in possesso del titolo di Operatore Socio 
Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto 
dagli articoli 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della solidarietà 
Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000. 
 
Al posto suddetto è attribuito il seguente trattamento economico; 

• stipendio iniziale annuo di € 19.209,84; 
• indennità di vacanza contrattuale; 
• fascia economica orizzontale; 
• tredicesima mensilità; 
• trattamento accessorio in base al contratto Collettivo Integrativo; 
• altri assegni previsti dalla legge. 

 
I singoli dipendenti che avranno superato la prova selettiva comparativa interna saranno inquadrati 
nel nuovo livello con l’attribuzione della fascia economica orizzontale fino al raggiungimento del 
trattamento economico del livello di provenienza. Nel caso di differenza attiva fra il livello di 
provenienza e quello nuovo di inquadramento la stessa sarà conservata dal dipendente a titolo di 
assegno “ad personam” riassorbibile con l’attribuzione delle future fasce economiche.  
 
Tutti gli emolumenti sono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a norma di 
legge. 
 
La procedura comparativa interna è disciplinata dalle norme contenute nel Decreto Legge 09 giugno 
2021, n. 80 (c.d. Decreto legge sul “reclutamento), nel D.Lgs 165/2001, D.P.R. 487/94, D.P.R. 
693/1996, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto 
Sanità nel tempo vigenti. 
 
In particolare si richiamano gli artt. 15, lett. b, “progressione interna nel sistema classificatorio”, 
l’art. 16 “criteri e procedure per i passaggi tra categorie”, l’art. 17 “criteri e procedure per i passaggi 
all’interno di ciascuna categoria”, del CCNL 1998/2001. 
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Requisiti: 
 
• Essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso l’A.S.P. Ardito Desio con il profilo 

di Operatore Socio Assistenziale – cat. B – in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario 
conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli 
articoli 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della solidarietà 
Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000. 
Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
Domanda di partecipazione: 
 
• Per partecipare alla selezione comparativa interna gli aspiranti dovranno produrre all’Azienda 

domanda di ammissione redatta in carta semplice, nella quale dovranno indicare: 
 

1. l’indicazione della selezione comparativa alla quale intendono partecipare; 
2. il cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito; 
3. il possesso del titolo richiesto dal bando, specificando in quale data e presso quale istituto 

è stato conseguito; 
4. il profilo professionale e la categoria di appartenenza; 
5. le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del 

presente bando ovvero l’assenza di procedimenti disciplinari. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata alla Direzione dell’A.S.P. Ardito Desio di 
Palmanova e potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo il quale rilascerà regolare 
ricevuta, o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo direzione@pec.asparditodesio.it 
oppure con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio delle ore 12:00 di 
lunedì 13 settembre 2021. 
 
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando, corredata da  
documento di identità in corso di validità. 
 
Criteri per la selezione interna: 
 
Apposita commissione all’uopo nominata valuterà le performance dell’ultimo triennio 2018-2019- 
2020 dei dipendenti partecipanti alla selezione comparativa con particolare riferimento alla capacità 
di: 

• assistere l’anziano nelle attività di vita quotidiana; 
• collaborare ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue 

dell’anziano ed al recupero funzionale; 
• adeguare i comportamenti e le relazioni funzionali all’interazione con l’anziano e la sua 

famiglia; 
• segnalare e registrare correttamente quanto osservato per favorire l’integrazione operativa 

tra tutte le figure professionali che operano sull’anziano; 
• identificare soluzioni assistenziali rispetto a problematiche evidenziate e inerenti le proprie 

competenze. 
• di dare attuazione alle procedure e alle tecniche assistenziali di base. 

 
 
Il punteggio massimo conseguibile sarà pari a 30 punti. Saranno considerati idonei i dipendenti che 
avranno raggiunto il punteggio minimo di 18/30. 
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La valutazione di cui sopra si terrà presso la sala consiliare dell’A.S.P. il giorno di mercoledì 15 
settembre 2021 alle ore 12:00.  
 
 
L’esito della procedura comparativa interna verrà reso noto agli interessati mediante pubblicazione 
all’albo dell’Azienda dei punteggi attribuiti a ciascun candidato. 
 
Decorrenza dell’inquadramento nella categoria B Super: 01/10/2021. 
 
Per informazioni e per il ritiro del fac-simile di domanda di partecipazione si prega di rivolgersi 
all’Ufficio Ragioneria dell’A.S.P. (Sig.ra Cinzia Ietri – Tel. 0432-924686). 
 
Palmanova, 26 agosto 2021 
 
 

Il Direttore Generale 
            Dott. Flavio Cosatto 

                                                                                                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                                                                              ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                                                                                                                                                                                              il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


